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LA NERA 

QUANOO CON L'AUTO si 
schiantò contro quel h g~.~idam. da 
~derioo Certetti,ao:antoa cui se
deva l'amica Francesca Geroni· 
mi, nel sw sanSJec'emm quanti· 
li siW1if~1tive di alool e dro1J1., e 
lui o:~rreva troppo. Il 20 ~uem· 
bre prossirm Davide Griggi, 
24enne di Piuro, compariri da· 
w.nti al Giudioe perl'udierm pre
liminare con l'ao:usa omCidio 
stradlle plurimo, g~.~idl insm.to di 
eb~zza e sotto l'effe110 di soslan· 
ze stupefa.o:mti. Si sono infa.tti 
ooncluse le indagini relativealltlr· 
ribile incidentestradalea V'o@nuto 
il 3) marzo del 3:117 a Bra di Sa· 
rmlaco, in cui pen»!ro h vi la Il!> 
punto Cerletti, 23enne di Mese, e 
lal9enne Fnanoe:sca Geronimi re
siden~ a San Giacorm Filippo. li 
Pubblioo minisllero, Luisa Russo, 
ha chiesto il rinvio a giudizio per 

il24enne di Piuro, unico indl&'-· 
10 per h moM dei due giovani val· 
chiavennuchi. «Sono sia~ svol~ 
due diver1e perizie aftidl~ad al· 
trenanti oocnici - spie91m sallo 
studio O iesse di MonZll, spedLiiz· 
Zll.to nel risarcirmn10 di in:identi 
stm.cbli rmrtali,a.cui si so m riwl· 
ti i familiari di Fn.noesca, che 

LIMITI DI VELOCITÀ 
LA VETTURA DELLA COPPIA 
ANDAVA A 35 KM ORARI 
MENTRELABMWA 125 

TOGA 
Il Pubblico 
minidero 
LuisaRuzo 
ha chiesto 
il rinvio a 
giudi2io per 
i124enne 
di Piuro 
Sopra l'auto 
delle vittime 

l'anno ~tot~nuto il risarcimen· 
to per l'ingiusla morte della giow· 
re •. Con la primt perizia, una 
oo nsu lenZll. ooc nica, la Proc un1. ha 
rCosuuito fesaua dinamica 
dell'incidenlle, ao:erland:l che al 
rmmen10 dello schianto la Toyo· 
la Yaris su cui viag:gia.Vllno Certe t· 
ti e Geronimi viaggiava a soli 3S 

eh i b metri o nLri, rmn tre la Bmw 
X3 SJidlla dl Griggi a ben 125, 
dunque ben oltre il limi~ di 90 
chilormtri om.ri.Qumto 1111 di1111.· 
mica, seoond:l il perito l'inciden· 
~ zrebbe slato causato cb l h per· 
di la di controllo di Grig:gi. che al 

VrrE SPEZZATE 
Le dte 11ittime 
deUa Valchilvenna 
a-evano 19 e23 anni 

~rmine di una le~nL cuM 
avrebbe improvvisarmnte inVli.So 
h cor5il sulla qmle, proprio in 
que~i islanti, sopn1.sgiun~ b. 
Yaris. Dun1.n~quei dispem.ti atti· 
mi, vedend:l l'auto piomtar~i ad· 
d:lsso, Certetti avrebbe nLIIenm.IO 
il pi b poS5 i bi le e ~ nla to di rmt ~r· 
si in mlw con um dispen1.ta mt· 

APRICA SUL BUS DI LINEA USATO ABUSIVAMENrE CERANO T ANrl BAMBINI 

Pullman con 17 passeggeri in più a bordo 
Ditta finisce nei guai dopo controllo Polstrada 

SQST ANZE PROIBITE 
IL PIURASCD TRADilO 
DALLE ANALISI 
DOPO LA lRAGEDIA 

mvn1. ver5o h oor1ia opposla. E m. 
St troppo lardi, però, per evi la re 
b schianto, trermnd:l, oon la. pie· 
oola utilitaria che nelfusorbire 
furto è rimulacomplelarmn~ di· 
strutlll, portand:lsi viale due gio· 
\llnissirm vi~ di Fn.noesca e ~ 
derioo». 

POI LA SECONDA perizia, tos· 
sico b gica, per fare piena l uoe su l· 
b slaiO psioofisioo di Grig:gi al 
rmrmnto dell'in:iden~.«l..eam· 
lisi alle q m li il24enneè slato 9)t· 
toposto in osped1le, q m si 3 o ~e 
d:lpo finciden~ -oontinuano dii· 
b studio monzese· hanno infatti 
evidenzialO la presenza di un las· 
9:1 d:olemioo di 0,83 Wl (stimt!O 
al rmrmnto del sinistro a O, W WO 
e di ecstuycon unaoonoentnLZio· 
re di 19:1 nWml: 9 voltesuperio~e 
al limi~ di positivili di 20 
nWml». 

Su;anna Zambon ·---.. --.. 
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UN AUTOBUS di linea. utilizzato abusivarmn~ 
per un servizio a nolegSo con oonduoen~. e per di 
pib oon 17 ~SseDri (per h mtg:gior ~r~ bambini) 
oltre la capienza J:!rwisla. Maxi mullll, carla di cirm· 
lazio ne ritinLiae ferrm amministnLtivo: sono pezn
ti leconseg~.~en~ per una ditla di trupor!O sondrie
see per il oonduoen~ del bus,«beo:ati» dalla Polizia 
stn1.dale ad infnLn~re imporlanti re~J~Ie rmt~ndo 
oosla. repentaglio la sicurezza dei giow.nissimi ~s
se~ri.Ormtièquui primaven~., ~mpo di ~tesoo· 
lut•che, e per S'-nlntire la musimt sicurezza dei 
viaggi di istruzt)ne la Polizia stm.dlle dellasezDne 
di Sondrio ha avvialO, ai fini della prevenzione, oosl 
oomesu tutto il ~rritorio 1111.zionale, specifici servizi 
di oontrollo del settore del truporto pro!E:ssionale di 
pemne. Nelfambito dei oontrolli nella gior1111.1a di 
giovedl gli a~nti l'anno liltto b.scormrlan~soo~r· 
m.. All'Aprica è stato fermt!O e sottoposto a venfica 
l'autobus di una ditta di Sondrio, immatrioolato oo· 
me autobus per truporti di per1ore ad uso di ~rzi 

pubblioo in linea, un pullman di linea. in9)mml, 
con 3) posti a sedere e26 posti in piedi, che trupor· 
tava per h maggior ~r~ tambini(mnsi m, almo· 
mento, se si tn1.ttuse di una gila soolutica o di un 
altro tipo di attivi li). A bordo, però, m n c'e m. m 56 
puse~ri, mt ben73, 17 in pib dellacapienZll. prwi· 
sla.«Dil oontrollo è inoltreermr1o che fautobus, de· 
stinato al servizio di line11, è slato irM!Ce utilizzato 
per un servizio a m leggio oon oondooen~ senZll.al· 
cunuutorizZli.Zione-spieStno dilla Stn~.dale-.Aca· 
rioo dell'autislae dellasoc1ett proprietaria dell'auto· 
bus so m stati elewti vertali per un tolale di 1.3:18 
euro di znzione; la carta di cirmhzione èstam. riti m.· 
ta per h su:~siw. sospensione e al veioolo è sm.to 
applicato il provvedirmnto di ferrm amministnLtivo 
per un perDdo minirm di due mesi fino ad un musi· 
modi otto».«l controlli in atto da parre della Polizia 
stnLciD.Ie, rivolti ai oonduoenti dei mezzi pesanti e di 
tm.sporto pemne -con:lud:lno. hanno lo scopo di 
tu~ h re lasicurezZll. di tutti i puse~ri,anoor di pib 
quella dei ~vani vi1g8atori». ·---~~ 

STOP Dal controllo e inoltreem.cno che l'.autob..a,de:stiiV.to al servizio 
di linea, e stato inv(l:ce utilizzato per unservizioa nole&So (INPJ 
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